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A DISPOSIZIONE DEI 
SACERDOTI PER  

COLLOQUI E CONFESSIONI: 
 

 

I Padri Cappuccini  
sono sempre disponibili 

presso il  

Convento di Châtillon 
______________________ 

 

Padre Palmiro DELALIO 
è sempre disponibile  

presso la  

Parrocchia di Maria 
Immacolata di Aosta 

CRESIME  

DEGLI ADULTI 
 

1° dicembre 2019  

Cattedrale ore 10.30 
 

__________________________________ 
 

26 gennaio 2020 

29 marzo 2020 

17 maggio 2020 
 

I cresimandi dovranno essere 

presentati in Curia Vescovile 

dal proprio Parroco, muniti 

del  certificato di Battesimo,  

due settimane prima 
della data della celebrazione! 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

PER LE VOCAZIONI 
 

giovedì 5 dicembre 2019 

Convento S. Giuseppe Aosta 

9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

giovedì 19 dicembre 2019 

Seminario Maggiore Aosta 

15.00 - 17.00 

Ritiri di Avvento 
 

PER RELIGIOSE E RELIGIOSI 

S.E. Mons. Franco LOVIGNANA 

ad Aosta / Convento Suore di San Giuseppe 

sabato 7 dicembre 2019 - dalle 9.15 alle 12.00 
________________ 

 

PER PRESBITERI E DIACONI 

Madre Agnese TAGLIABUE osb 

a Saint-Oyen / Abbazia Regina Pacis e Château Verdun 

lunedì 9 dicembre 2019 - dalle 9.30 alle 12.30 

 

 

Domenica 8 dicembre 2019 - ore 10.30 

Santuario di Maria Immacolata Regina della Valle d’Aosta 

Consacrazione nell’Ordo Virginum 

di Cristina Bianco 

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 
Progetto Cantieri di LavOro 
 

martedì 10 dicembre ottobre 2019 

 
ore 09.00/12.00  Verrès - Istituz. Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale 
 avvio del progetto di Alternanza scuola lavoro Cantieri di LavOro  
 con le classi 4° LES e 4° AFM.   
 Intervengono:  il prof. Leonardo Becchetti e  
  le imprese candidate come buone pratiche di lavoro sostenibile 
 
ore 14.00/17.30  Aosta - Sede CPEL CELVA  
 il prof. Leonardo Becchetti incontra i sindaci valdostani  
 sul tema: L'economia civile per i Comuni: politiche attive per il bene  
 comune e lo sviluppo sostenibile. 
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INCONTRI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI 
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609) 
 

 Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta   

 lunedì 2 dicembre 2019 

 AOSTA - Parrocchia di Maria Santissima Immacolata - ore 20,30  
 

 Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus” 

 martedì 17 dicembre 2019 

 AOSTA - Parrocchia di Santo Stefano - ore 20,30  
 

 Gruppo separati “I nuovi soli” - Châtillon   

 giovedì 12 dicembre 2019 

 CHÂTILLON - Chiesa parrocchiale - ore 20,30  

  
PASTORALE GIOVANILE 
 

Veglia di preghiera in preparazione al Natale 

 venerdì 6 dicembre 2019 - Tutto il giorno 

 ARVIER - ore 20,45  
 

Eucaristia presieduta dal Vescovo con il mondo universitario in preparazione al Natale 

 mercoledì 11 dicembre 2019 - ore 20.00 

 AOSTA -  Cappella del Seminario  

ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI  
Santuario di Oropa  -  dal 10 al 14 febbraio 2020 

 

Predicatore 

Mons. Francesco RAVINALE, Vescovo emerito di Asti 
 

Prenotarsi ENTRO IL 21 DICEMBRE 2019: 

presso la Curia Vescovile  (0165.238515) 

In occasione delle festività natalizie 

gli uffici della Curia Vescovile resteranno CHIUSI 

da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 

RIAPRIRANNO MARTEDÌ 7 GENNAIO 2020 

Consulta delle Aggregazioni Laicali e  
Ufficio per la pastorale della Famiglia 

 

presieduta da Mons. Vescovo 
 

Domenica 29 dicembre 2019 - Festa della Santa Famiglia  

Chiesa Cattedrale di Aosta - ore 20.30 

Sesta riunione del 

CONSIGLIO PRESBITERALE 2018-2022 
Lunedì 2 dicembre 2019  -  ore 09.30 - 12.00  

Aosta / Seminario Vescovile 

Ottava riunione del 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 2018-2022 
Lunedì 16 dicembre 2019 / ore 18.00 - 22.00  

Aosta / Seminario Vescovile 
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1 dom 

Prima domenica di Avvento 

Inizio Avvento di solidarietà (Caritas) 

Giornata diocesana del “Corriere della Valle” e di “Radio Proposta” 

2 lun 
Riunione del Consiglio presbiterale in Seminario 

Incontro di accompagnamento per separati e divorziati ad Aosta/Maria Immacolata 

3 mar   

4 mer   

5 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni al Convento San Giuseppe 

6 ven Veglia di preghiera in preparazione al Natale ad Arvier 

7 sab Ritiro di Avvento per religiose e religiosi ad Aosta 

8 dom 

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

Giornata del Seminario 

Consacrazione nell’Ordo Virginum di Cristina Bianco - Aosta/Maria Immacolata 

9 lun Ritiro nel Tempo di Avvento per presbiteri e diaconi a Saint-Oyen 

10 mar 
Avvio del progetto Cantieri di LavOro a Verrès 

Incontro con i sindaci valdostani del prof. Becchetti ad Aosta 

11 mer Eucaristia per il mondo universitario ad Aosta/Seminario  

12 gio Incontro di accompagnamento per separati e divorziati a Châtillon 

13 ven   

14 sab   

15 dom   

16 lun 
Riunione del Collegio dei Consultori 

Riunione del Consiglio pastorale diocesano in Seminario 

17 mar Incontro per persone riaccompagnate ad Aosta/S.Stefano 

18 mer   

19 gio Adorazione eucaristica per le vocazioni in Seminario 

20 ven   

21 sab   

22 dom   

23 lun   

24 mar   

25 mer NATALE del Signore 

26 gio   

27 ven   

28 sab   

29 dom 
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Veglia di preghiera per le famiglie ad Aosta/Cattedrale 

30 lun   

31 mar   

CELEBRAZIONI presiedute da Mons. Vescovo durante le FESTE DI NATALE 2019-2020 
 

Venerdì 13 dicembre ore 15.00 Reparto psichiatria - S. Messa in preparazione al Natale 

Giovedì 19 dicembre ore 16.00 Ospedale Parini - S. Messa in preparazione al Natale 

Domenica 21 dicembre ore 14.00 Casa Circondariale di Brissogne - S. Messa in preparazione al Natale 
  ore 15.00 Casa Circondariale di Brissogne - S. Messa in preparazione al Natale 

Martedì 24 dicembre ore 16.30 Ospedale Beauregard - S. Messa nella Vigilia di Natale  
  ore 22.00 Cattedrale - S. Messa della Notte di Natale  

Mercoledì 25 dicembre ore 10.30 Cattedrale - S. Messa del Giorno di Natale  
  ore 17.30 Collegiata di S. Orso - Celebrazione dei Vespri  

Giovedì 26 dicembre ore 07.30 Priorato di Saint-Pierre - S. Messa con i sacerdoti anziani 

Domenica 29 dicembre ore 20.30 Cattedrale - Veglia di preghiera con e per le famiglie 

Martedì 31 dicembre  ore 18.00 Cattedrale - S. Messa di Ringraziamento e Te Deum  

Mercoledì 1° gennaio ore 18.00 Cattedrale - S. Messa nella Solennità di Maria S.ma Madre di Dio  

Lunedì 6 gennaio ore 10.30 Cattedrale - S. Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore 

Domenica 12 gennaio ore 09.30 Casa di Riposo J.B. Festaz - S. Messa nella Festa del Battesimo del Signore 
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MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

NATALE 2018 

 Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 

A voi, fedeli di Roma, a voi, pellegrini, e a tutti voi che siete collegati da ogni parte del mondo, rinnovo il gioioso an-
nuncio di Betlemme: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli/e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). 

Come i pastori, accorsi per primi alla grotta, restiamo stupiti davanti al segno che Dio ci ha dato: «Un bambino avvol-
to in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). In silenzio, ci inginocchiamo, e adoriamo. 

E che cosa ci dice quel Bambino, nato per noi dalla Vergine Maria? Qual è il messaggio universale del Natale? Ci 
dice che Dio è Padre buono e noi siamo tutti fratelli. 

Questa verità sta alla base della visione cristiana dell’umanità. Senza la fraternità che Gesù Cristo ci ha donato, i 
nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto, e anche i migliori progetti rischiano di diventare strutture 
senz’anima. 

Per questo il mio augurio di buon Natale è un augurio di fraternità. 
Fraternità tra persone di ogni nazione e cultura. 
Fraternità tra persone di idee diverse, ma capaci di rispettarsi e di ascoltare l’altro. 
Fraternità tra persone di diverse religioni. Gesù è venuto a rivelare il volto di Dio a tutti coloro che lo cercano. 

E il volto di Dio si è manifestato in un volto umano concreto. Non è apparso in un angelo, ma in un uomo, nato in un 
tempo e in un luogo. E così, con la sua incarnazione, il Figlio di Dio ci indica che la salvezza passa attraverso l’amore, 
l’accoglienza, il rispetto per questa nostra povera umanità che tutti condividiamo in una grande varietà di etnie, di lingue, 
di culture…, ma tutti fratelli in umanità! 

Allora le nostre differenze non sono un danno o un pericolo, sono una ricchezza. Come per un artista che vuole fare 
un mosaico: è meglio avere a disposizione tessere di molti colori, piuttosto che di pochi! 

L’esperienza della famiglia ce lo insegna: tra fratelli e sorelle siamo diversi l’uno dall’altro, e non sempre andiamo 
d’accordo, ma c’è un legame indissolubile che ci lega e l’amore dei genitori ci aiuta a volerci bene. Lo stesso vale per la 
famiglia umana, ma qui è Dio il “genitore”, il fondamento e la forza della nostra fraternità. 

Questo Natale ci faccia riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono come esseri umani e legano tutti i popoli. Con-
senta a Israeliani e Palestinesi di riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine a un conflitto 
che da più di settant’anni lacera la Terra scelta dal Signore per mostrare il suo volto d’amore. 

Il Bambino Gesù permetta all’amata e martoriata Siria di ritrovare la fraternità dopo questi lunghi anni di guerra. La 
Comunità internazionale si adoperi decisamente per una soluzione politica che accantoni le divisioni e gli interessi di 
parte, così che il popolo siriano, specialmente quanti hanno dovuto lasciare le proprie terre e cercare rifugio altrove, 
possa tornare a vivere in pace nella propria patria. 

Penso allo Yemen, con la speranza che la tregua mediata dalla Comunità internazionale possa finalmente portare 
sollievo ai tanti bambini e alle popolazioni stremate dalla guerra e dalla carestia. 

Penso poi all’Africa, dove milioni di persone sono rifugiate o sfollate e necessitano di assistenza umanitaria e di sicu-
rezza alimentare. Il Divino Bambino, Re della pace, faccia tacere le armi e sorgere un’alba nuova di fraternità in tutto il conti-
nente, benedicendo gli sforzi di quanti si adoperano per favorire percorsi di riconciliazione a livello politico e sociale. 

Il Natale rinsaldi i vincoli fraterni che uniscono la Penisola coreana e consenta di proseguire il cammino di avvicina-
mento intrapreso e di giungere a soluzioni condivise che assicurino a tutti sviluppo e benessere. 

Questo tempo di benedizione consenta al Venezuela di ritrovare la concordia e a tutte le componenti sociali di lavo-
rare fraternamente per lo sviluppo del Paese e per assistere le fasce più deboli della popolazione. 

Il Signore che nasce porti sollievo all’amata Ucraina, ansiosa di riconquistare una pace duratura che tarda a venire. 
Solo con la pace, rispettosa dei diritti di ogni nazione, il Paese può riprendersi dalle sofferenze subite e ristabilire condi-
zioni di vita dignitose per i propri cittadini. Sono vicino alle comunità cristiane di quella Regione, e prego che si possano 
tessere rapporti di fraternità e di amicizia. 

Davanti al Bambino Gesù si riscoprano fratelli gli abitanti del caro Nicaragua, affinché non prevalgano le divisioni e le 
discordie, ma tutti si adoperino per favorire la riconciliazione e costruire insieme il futuro del Paese. 

Desidero ricordare i popoli che subiscono colonizzazioni ideologiche, culturali ed economiche vedendo lacerata la 
loro libertà e la loro identità, e che soffrono per la fame e la mancanza di servizi educativi e sanitari. 

Un pensiero particolare va ai nostri fratelli e sorelle che festeggiano la Natività del Signore in contesti difficili, per non 
dire ostili, specialmente là dove la comunità cristiana è una minoranza, talvolta vulnerabile o non considerata. Il Signore 
doni a loro e a tutte le minoranze di vivere in pace e di veder riconosciuti i propri diritti, soprattutto la libertà religiosa. 

Il Bambino piccolo e infreddolito che contempliamo oggi nella mangiatoia protegga tutti i bambini della terra ed ogni 
persona fragile, indifesa e scartata. Che tutti possiamo ricevere pace e conforto dalla nascita del Salvatore e, sentendo-
ci amati dall’unico Padre celeste, ritrovarci e vivere come fratelli! 

 
Buon e Santo Natale! 


